
Concetti relativi alle reti VPN 
Tratto dalla libreria TechNet di Windows 

Concetti 

In questa sezione vengono fornite informazioni generali sui servizi per le reti private virtuali (VPN, Virtual Private 
Network) inclusi nella famiglia Windows Server 2003: 

• Cenni preliminari sulle reti private virtuali (VPN) 

• Informazioni sulle reti private virtuali (VPN) 

• Distribuzione di reti VPN 

• Risorse relative a VPN 

Nota 

• In Windows Server 2003 Web Edition e Windows Server 2003 Standard Edition è possibile creare fino a 1.000 

porte PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) e fino a 1.000 porte L2TP (Layer Two Tunneling Protocol). 

Tuttavia, Windows Server 2003 Web Edition può accettare una sola connessione VPN alla volta. Windows 

Server 2003 Standard Edition supporta fino a 1.000 connessioni VPN simultanee. Se sono connessi 1.000 

client VPN, verranno negati ulteriori tentativi di connessione fino a quando il numero di connessioni non sarà 

inferiore a 1.000. 

Problemi di protezione delle connessioni VPN 
Informazioni sulla protezione delle connessioni VPN 

Quando si utilizzano server VPN nella rete, è fondamentale tenere conto delle procedure ottimali consigliate per la 
protezione. Per ulteriori informazioni, vedere Procedure ottimali relative alla protezione. 

Se i server VPN sono configurati come client RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), vedere 
Informazioni sulla protezione del servizio IAS. 

Di seguito sono indicati i problemi noti di protezione per le connessioni VPN: 

• Numerosi metodi di autenticazione non forniscono una protezione adeguata per le aziende 

Molte aziende utilizzano metodi di autenticazione che espongono la sicurezza delle rispettive reti a diversi 

attacchi. Il metodo di autenticazione più affidabile è il metodo EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-

Transport Level Security) in combinazione con le smart card. Questa soluzione, tuttavia, richiede una 

infrastruttura a chiave pubblica (PKI) la cui distribuzione può risultare complessa. 

Consigli: 

• Quando si utilizza l'autenticazione basata su password, applicare i criteri per le password complesse nella rete 

per rendere più difficili eventuali attacchi con dizionario. Per ulteriori informazioni, vedere Strong passwords. 

• Accertarsi che i protocolli di autenticazione PAP (Password Authentication Protocol), SPAP (Shiva Password 

Authentication Protocol) e CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) siano disabilitati. Per 

impostazione predefinita, questi protocolli sono disabilitati nel profilo di un criterio di accesso remoto. 

• Disabilitare il protocollo di autenticazione MS-CHAP (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol). 

Per impostazione predefinita, il protocollo è abilitato nel profilo di un criterio di accesso remoto. Prima di 

disabilitare il protocollo MS-CHAP, accertarsi che tutti i client del server di accesso in uso siano in grado di 

utilizzare il procollo MS-CHAP versione 2 (MS-CHAP v2). Se il server non esegue Microsoft® Windows 

Server 2003, saranno necessari i Service Pack e gli aggiornamenti dei componenti di connessione remota più 

recenti per supportare MS-CHAP v2. 

• Se non si disattiva MS-CHAP, disattivare l'autenticazione LAN Manager per MS-CHAP. Per impostazione 

predefinita, questo metodo di autenticazione è abilitato nei client con versioni precedenti di Windows.  
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• Per disattivare l'autenticazione LAN Manager, impostare il valore Allow LM Authentication del Registro di 

sistema su 0 nella chiave seguente: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Policy 

Attenzione 

• Modifiche non corrette al Registro di sistema possono danneggiare gravemente il sistema. Prima di apportare 

modifiche al Registro di sistema, è necessario eseguire il backup di tutti i dati rilevanti presenti nel computer. 

Nota 

• È possibile modificare una voce nel Registro di sistema mediante l'editor del Registro di sistema. 

•  Accertarsi che il protocollo MS-CHAP v2 sia abilitato. Per impostazione predefinita, il protocollo è abilitato nel 

profilo di un criterio di accesso remoto. 

• Nel caso di client senza fili con sistema operativo Windows XP, abilitare il protocollo PEAP (Protected 

Extensible Authentication Protocol) con EAP-MS-CHAP v2. PEAP con EAP-MS-CHAP v2 garantisce 

un'autenticazione reciproca: il server IAS viene autenticato con un certificato, mentre l'autenticazione utente 

viene eseguita con credenziali basate su password. Per ulteriori informazioni, vedere Nuove funzionalità del 

servizio IAS. Per un esempio di criterio di accesso remoto che utilizza il protocollo PEAP, vedere Accesso senza 

fili con autenticazione tramite password di protezione. 

• Abilitare il protocollo EAP-TLS. Per impostazione predefinita, il protocollo è disabilitato nel profilo di un criterio 

di accesso remoto. Quando si utilizza il protocollo di autenticazione EAP-TLS, è necessario installare un 

certificato del computer nel server IAS. Nel caso dell'autenticazione client e utente, è possibile installare un 

certificato nel computer client o utilizzare le smart card. Prima di distribuire i certificati, definire il certificato 

con i requisiti appropriati. Per ulteriori informazioni, vedere Autenticazione di accesso alla rete e certificati e 

Certificati di computer per l'autenticazione basata su certificati. 

• Il blocco degli account di accesso remoto può impedire l'accesso in rete agli utenti autorizzati 

Quando è abilitato il blocco degli account di accesso remoto e un utente non autorizzato prova a connettersi 

in modo illecito con il nome di accesso di un utente autorizzato, sarà negato l'accesso sia all'utente non 

autorizzato sia all'utente autorizzato finché non verrà raggiunto il limite di soglia del blocco. 

Consigli: 

• Prestare attenzione quando si definiscono i criteri per il blocco degli account. Per ulteriori informazioni, vedere 

Procedure ottimali relative alle password. 

• Quando viene azzerato il numero di blocchi di un account utente in seguito a un'autenticazione corretta o a un 

ripristino automatico, la sottochiave del Registro di sistema relativa a tale account verrà eliminata. Per 

sbloccare manualmente un account utente prima che venga azzerata automaticamente la soglia di blocco, 

eliminare la sottochiave del Registro di sistema corrispondente al nome account dell'utente riportata di 

seguito:  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\Accoun

tLockout\NomeDominio:NomeUtente 

Attenzione 

• Modifiche non corrette al Registro di sistema possono danneggiare gravemente il sistema. Prima di apportare 

modifiche al Registro di sistema, è necessario eseguire il backup di tutti i dati rilevanti presenti nel computer. 

Note 

• È possibile modificare una voce nel Registro di sistema mediante l'editor del Registro di sistema. Per ulteriori 

informazioni, vedere Editor del Registro di sistema e Modificare un valore. 

• Il blocco dell'account di accesso remoto non è correlato all'impostazione Account utente bloccato nella 

scheda Account delle proprietà di un account utente.  

Non è possibile distinguere tra utenti non autorizzati che tentano di accedere alla rete Intranet e utenti 

autentici che tentano di collegarsi ma hanno dimenticato la propria password corrente. Gli utenti che hanno 
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dimenticato la password corrente generalmente provano quelle che ricordano e a seconda del numero di 

tentativi e dell'impostazione di MaxDenials è possibile che i loro account vengano bloccati.  

• L'impostazione predefinita del livello funzionale di dominio (modalità mista di Windows 2000) può 

creare violazioni della protezione 

Se possibile, è consigliabile utilizzare esclusivamente server che eseguono Windows 2000 o Windows 

Server 2003. L'utilizzo congiunto di server che eseguono il servizio Routing e Accesso remoto e server con 

sistema operativo Windows NT®  4.0 con Servizio di accesso remoto (RAS) o Routing e Accesso remoto 

(RRAS) riduce la protezione della rete. Per ulteriori informazioni, vedere Funzionalità del dominio e 

dell'insieme di strutture e Server membro di un dominio. 

Consigli aggiuntivi: 

• Permettere al server VPN o a un server DHCP di assegnare lease di indirizzi IP ai client VPN 

Non va permesso ai client VPN di specificare il proprio indirizzo IP. Il metodo in base al quale il server VPN 

assegna gli indirizzi ai client di accesso remoto, ovvero utilizzando gli indirizzi che il server VPN ottiene da un 

server DHCP oppure utilizzando gli indirizzi di uno specifico intervallo configurato nel server VPN, viene 

impostato con l'esecuzione della Configurazione guidata server di Routing e Accesso remoto. Per ulteriori 

informazioni, vedere Distribuzione di connessioni VPN di accesso remoto basate su L2TP e DHCP. 

• Utilizzare sempre connessioni basate su L2TP/IPSec (Layer Two Tunneling Protocol/Internet 

Protocol security) per il livello massimo di crittografia 

Utilizzare le smart card per il metodo di autenticazione più sicuro e i certificati quando non è possibile 

utilizzare le smart card. 

• Utilizzare i certificati per le negoziazioni IKE (Internet Key Exchange) 

Non utilizzare chiavi già condivise, in quanto sono vulnerabili per eventuali attacchi con dizionario. 

Per ulteriori informazioni sulle considerazioni relative alla protezione e sulle procedure ottimali, vedere: 

• Autenticazione di accesso alla rete e certificati 

• Server VPN e configurazione del firewall 

• Procedure ottimali relative a VPN 

• VPN Security 

• Considerazioni sulla protezione delle connessioni VPN di accesso remoto 

• Considerazioni sulla protezione delle connessioni VPN router-to-router 

• Autenticazione basata sui certificati per le connessioni VPN 

• Visualizzatore eventi. 

• Informazioni sulla protezione del servizio IAS 

• Security information for remote access 

• Security information for remote access 

Informazioni sulle reti private virtuali (VPN) 
Informazioni sulle reti private virtuali (VPN) 

In questa sezione vengono trattati gli argomenti seguenti: 

• Componenti delle reti private virtuali (VPN) 

• Proprietà delle connessioni VPN 

• Connessione VPN router-to-router remota 

• Server VPN e configurazione del firewall 

• Server VPN e Microsoft ISA Server 

• Autenticazione di accesso alla rete e certificati 

• Protocolli di tunneling VPN 
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• VPN Security 

Componenti delle reti private virtuali (VPN) 
Componenti delle reti private virtuali (VPN) 

Una connessione VPN include i seguenti componenti: 

• Server VPN  

Computer che accetta le connessioni VPN dai client VPN. 

• Client VPN  

Computer che avvia una connessione VPN a un server VPN. Un client VPN può essere un computer o un 

router. 

• Tunnel  

Parte della connessione in cui i dati vengono incapsulati.  

• Connessione VPN  

Parte della connessione in cui i dati vengono crittografati. Per le connessioni VPN protette standard, i dati 

vengono crittografati e incapsulati lungo la stessa parte della connessione. 

Nota 

• È possibile creare un tunnel e inviare i dati attraverso di esso senza dover ricorrere alla crittografia. 

In questo caso, non si tratta però di una connessione VPN perché i dati privati vengono inviati tramite una 

rete condivisa o pubblica in una forma non crittografata e facilmente leggibile.  

• Protocolli di tunneling  

Protocolli utilizzati per gestire i tunnel e incapsulare i dati privati. Per costituire una connessione VPN, i dati 

sottoposti a tunneling devono anche essere crittografati. La famiglia Windows Server 2003 include i protocolli 

di tunneling PPTP e L2TP. Per ulteriori informazioni, vedere Protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) 

e Protocollo L2TP (Layer Two Tunneling Protocol). 

• Dati sottoposti a tunneling  

Dati generalmente inviati tramite un collegamento point-to-point privato. 

• Sistema di reti di transito  

Rete condivisa o pubblica attraversata dai dati incapsulati. Nella famiglia Windows Server 2003, il sistema di 

reti di transito è sempre una rete IP. Può trattarsi di Internet o di una rete Intranet privata basata su IP. 

Nella figura che segue sono mostrati i componenti di una rete privata virtuale. 

 

Note 

• Il tunnel e la connessione VPN generalmente sono lungo la stessa parte della connessione. In una 

configurazione di tunneling forzato, tuttavia, il tunnel (incapsulamento) e la connessione VPN (crittografia) 

non sono definiti lungo la stessa parte della connessione. 

• In Windows Server 2003 Web Edition e Windows Server 2003 Standard Edition è possibile creare fino a 1.000 

porte PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) e fino a 1.000 porte L2TP (Layer Two Tunneling Protocol). 

Tuttavia, Windows Server 2003 Web Edition può accettare una sola connessione VPN alla volta. Windows 

Server 2003 Standard Edition supporta fino a 1.000 connessioni VPN simultanee. Se sono connessi 1.000 

client VPN, verranno negati ulteriori tentativi di connessione fino a quando il numero di connessioni non sarà 

inferiore a 1.000. 
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Proprietà delle connessioni VPN 
Proprietà delle connessioni VPN 

Le connessioni VPN che utilizzano i protocolli PPTP e L2TP/IPSec presentano le seguenti proprietà: 

• Incapsulamento  

• Autenticazione  

• Crittografia dei dati  

Incapsulamento 

Con la tecnologia VPN, i dati privati vengono incapsulati con un'intestazione che fornisce informazioni di routing, 
consentendo ai dati di attraversare il sistema di reti di transito. Per alcuni esempi di incapsulamento, vedere 
Informazioni sui protocolli di tunneling VPN. 

Autenticazione 

L'autenticazione per le connessioni VPN assume tre forme differenti: 

1. Autenticazione a livello utente mediante l'autenticazione PPP  

Per stabilire la connessione VPN, il server VPN autentica il client VPN che tenta la connessione utilizzando un 

metodo di autenticazione PPP (Point-to-Point Protocol) a livello utente e verifica se il client VPN dispone delle 

autorizzazioni appropriate. Se viene utilizzata la reciproca autenticazione, il client VPN a sua volta autentica il 

server VPN, impedendo di fatto la simulazione come server VPN di alcuni computer. 

2. Autenticazione a livello computer mediante IKE  

Per stabilire un'associazione di protezione IPSec, il client e il server VPN utilizzano il processo di negoziazione 

IKE (Internet Key Exchange) per lo scambio di certificati del computer o di una chiave già condivisa. In 

entrambi i casi, il client e il server VPN vengono autenticati reciprocamente a livello computer. 

L'autenticazione a livello computer è la più consigliata perché è uno dei metodi di autenticazione più efficaci. 

Per ulteriori informazioni, vedere Internet Key Exchange (IKE). Questo tipo di autenticazione viene eseguita 

solo per le connessioni L2TP/IPSec. 

3. Autenticazione dell'origine e integrità dei dati  

Per verificare che i dati siano stati inviati attraverso la connessione VPN dall'altra estremità della connessione 

e che non siano stati modificati durante la trasmissione, i dati contengono checksum crittografici basati su 

una chiave di crittografia nota solo al mittente e al destinatario. L'autenticazione dell'origine e l'integrità dei 

dati sono disponibili solo per le connessioni L2TP/IPSec. 

Crittografia dei dati 

Per garantire la riservatezza dei dati quando questi attraversano il sistema di reti di transito condiviso o pubblico, i dati 
vengono crittografati dal mittente e decrittati dal destinatario. I processi di crittografia e di decrittazione dipendono dal 
mittente e dal destinatario, che utilizzano una chiave di crittografia comune.  

I pacchetti inviati e intercettati lungo la connessione VPN nel sistema di reti di transito non possono essere decrittati se 
non si dispone della chiave di crittografia comune. La lunghezza di questa chiave è un importante parametro di 
protezione. È possibile utilizzare tecniche di calcolo per determinare la chiave di crittografia. Tali tecniche tuttavia 
richiedono maggiore potenza e tempo di elaborazione con l'aumentare della dimensione della chiave. Per garantire la 
riservatezza dei dati, è quindi importante utilizzare chiavi lunghe il più possibile. 

Connessione VPN router-to-router remota 
Connessione VPN router-to-router remota 

Una connessione VPN router-to-router viene in genere utilizzata per connettere tra loro uffici remoti quando i router 
sono connessi a Internet tramite collegamenti WAN permanenti, quali T1 o Frame Relay. Con questa configurazione, la 
connessione VPN sarà sempre disponibile. Tuttavia, se risulta impossibile o poco pratico utilizzare un collegamento 
WAN permanente, si potrà configurare una connessione VPN router-to-router remota. 

Nell'illustrazione che segue è raffigurata una connessione VPN router-to-router remota. 
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Una connessione VPN router-to-router remota è composta da due interfacce di connessione a richiesta e da due route 
statiche che sono configurate sul client VPN, ovvero il router di chiamata: 

1. Un'interfaccia di connessione a richiesta viene utilizzata per accedere a un provider di servizi Internet (ISP, 

Internet Service Provider) locale.  

2. L'altra interfaccia di connessione a richiesta viene utilizzata per la connessione VPN router-to-router.  

3. Una route di host statica viene utilizzata per stabilire una connessione dinamica a Internet.  

4. L'altra route statica consente di raggiungere le postazioni della sede centrale.  

Una connessione VPN router-to-router remota viene stabilita automaticamente quando si effettua il routing del traffico 
verso una postazione specifica. Nel caso di una filiale, ad esempio, quando si riceve un pacchetto da inviare alla sede 
centrale, il router della filiale utilizza un collegamento di accesso remoto per stabilire la connessione al provider di 
servizi Internet (ISP), quindi crea una connessione VPN router-to-router con il router della sede che si trova su 
Internet. 

Nota 

• In questo contesto si presuppone che il router della sede centrale, ovvero il router di risposta, sia connesso a 

Internet tramite un collegamento WAN permanente. È possibile che entrambi i router siano connessi a 

Internet tramite un collegamento WAN di accesso remoto. Tuttavia, questo è possibile se l'ISP supporta il 

routing di connessione a richiesta per i clienti. L'ISP chiama il router del cliente quando un datagramma IP 

deve essere consegnato al cliente. Il routing di connessione a richiesta per i clienti non è supportato da tutti 

gli ISP. 

Per configurare una connessione VPN router-to-router remota presso il router della filiale, attenersi alla seguente 
procedura: 

1. Creare un'interfaccia di connessione a richiesta per la connessione Internet configurata per le periferiche 

appropriate, ovvero un modem o una periferica ISDN, il numero di telefono dell'ISP locale, il nome utente e la 

password per ottenere l'accesso a Internet. 

2. Creare un'interfaccia di connessione a richiesta per la connessione VPN con il router della sede centrale 

configurato per una porta VPN, ovvero una porta PPTP o L2TP, l'indirizzo IP dell'interfaccia su Internet per il 

router della sede centrale, un nome utente e una password che possono essere verificati dal server VPN. Il 

nome utente deve corrispondere al nome dell'interfaccia di connessione a richiesta del router della sede 

centrale. 

3. Creare una route di host statica per il router della sede centrale che utilizza l'interfaccia di connessione a 

richiesta dell'ISP. 

4. Creare una o più route statiche per gli ID della rete IP della Intranet aziendale che utilizza l'interfaccia di 

connessione a richiesta della VPN. 

Per configurare il router della sede centrale, attenersi alla seguente procedura: 

1. Creare un'interfaccia di connessione a richiesta per la connessione VPN con la filiale configurata per una 

periferica VPN, ovvero una porta PPTP o L2TP. È necessario che il nome dell'interfaccia di connessione a 

richiesta sia identico al nome utente presente nella credenziale di autenticazione utilizzata dal router della 

filiale per creare una connessione VPN. 



2. Creare una o più route statiche per gli ID della rete IP della filiale che utilizza l'interfaccia di connessione a 

richiesta della VPN. 

La connessione VPN router-to-router viene iniziata automaticamente dal router della filiale tramite il seguente 
processo: 

1. I pacchetti inviati alla posizione di rete di un hub aziendale da un computer della filiale vengono inoltrati al 

router della filiale. 

2. Il router della filiale controlla la tabella di routing e trova una route per l'ID di rete della Intranet aziendale, 

che utilizza l'interfaccia di connessione a richiesta. 

3. Il router della filiale controlla lo stato dell'interfaccia di connessione a richiesta della VPN e riscontra che è in 

stato disconnesso. 

4. Il router della filiale recupera la configurazione dell'interfaccia di connessione a richiesta della VPN. 

5. In base alla configurazione dell'interfaccia di connessione a richiesta della VPN, il router della filiale tenta di 

inizializzare una connessione VPN router-to-router presso l'indirizzo IP del router della sede centrale su 

Internet. 

6. Per stabilire una connessione VPN, è necessario inviare al router della sede centrale che funge da server VPN 

un pacchetto TCP (utilizzando PPTP) oppure un pacchetto UDP (utilizzando L2TP/IPSec). Verrà creato il 

pacchetto di definizione della connessione VPN. 

7. Per inoltrare il pacchetto di definizione della connessione VPN al router della sede centrale, il router della 

filiale controlla la relativa tabella di routing e trova la route di host che utilizza l'interfaccia di connessione a 

richiesta dell'ISP. 

8. Il router della filiale controlla lo stato dell'interfaccia di connessione a richiesta e riscontra che è in stato 

disconnesso.  

9. Il router della filiale recupera la configurazione dell'interfaccia di connessione a richiesta dell'ISP. 

10. In base alla configurazione dell'interfaccia di connessione a richiesta dell'ISP, il router della filiale utilizza il 

proprio modem per comporre il numero e stabilire una connessione con l'ISP locale. 

11. Una volta effettuata la connessione ISP, il pacchetto di definizione della connessione VPN viene inviato al 

router della sede centrale. 

12. Tra il router della filiale e quello della sede centrale viene negoziata una connessione VPN router-to-router. 

Come parte della negoziazione, il router della filiale invia credenziali di autenticazione che vengono verificate 

dal router della sede centrale. 

13. Il router della sede centrale controlla le proprie interfacce di connessione a richiesta, ne trova una che 

corrisponde al nome utente inviato durante l'autenticazione e modifica lo stato dell'interfaccia in stato 

connesso. 

14. Il router della filiale invia il pacchetto indirizzato tramite la connessione VPN e il router della sede centrale 

invia il pacchetto alla posizione Intranet appropriata. 

15. Quando la posizione Intranet risponde al pacchetto inviato dall'utente che si trova alla filiale, il pacchetto 

viene inoltrato al router della sede centrale. 

16. Il router della sede centrale controlla la relativa tabella di routing e trova una route alla rete della filiale che 

utilizza l'interfaccia di connessione a richiesta della VPN. 

17. Il router della sede centrale controlla lo stato dell'interfaccia di connessione a richiesta della VPN e riscontra 

che è in stato connesso. 

18. Il pacchetto di risposta viene inoltrato tramite Internet utilizzando la connessione VPN. 

19. Il pacchetto di risposta viene ricevuto dal router della filiale e viene inviato all'utente originale. 

Server VPN e configurazione del firewall 
Esistono due configurazioni di utilizzo di un firewall con un server VPN: 

• Server VPN davanti al firewall. Il server VPN è collegato a Internet e il firewall è posto tra il server VPN e 

la rete Intranet.  



• Server VPN dietro il firewall. Il firewall è collegato a Internet e il server VPN è posto tra il firewall e la rete 

Intranet.  

Server VPN davanti al firewall 

Quando il server VPN precede il firewall ed è collegato a Internet, è necessario aggiungere filtri di pacchetti 
all'interfaccia Internet per consentire solo il traffico VPN in ingresso e in uscita dall'indirizzo IP dell'interfaccia Internet 
del server VPN. 

Per quanto riguarda il traffico in ingresso, i dati sottoposti a tunneling che vengono decrittati dal server VPN vengono 
poi inoltrati al firewall. Attraverso i filtri il firewall consente l'inoltro del traffico alle risorse della rete Intranet. Poiché in 
questo caso l'unico traffico che attraversa il server VPN è generato dai client VPN autenticati, il filtraggio del firewall 
può essere utilizzato per impedire agli utenti VPN di accedere a specifiche risorse della rete Intranet. Visto che l'unico 
traffico Internet consentito nella rete Intranet deve passare attraverso il server VPN, questa soluzione impedisce anche 
la condivisione delle risorse FTP (File Transfer Protocol) o Web della rete Intranet con utenti Internet non VPN. 

Nell'illustrazione che segue è mostrato il server VPN che precede il firewall. 

 

Per quanto riguarda l'interfaccia Internet del server VPN, configurare i seguenti filtri di input e output mediante 
Routing e Accesso remoto: 

Filtri di pacchetti per il protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) 

Configurare i filtri di input seguenti impostando l'operazione del filtro su Elabora solo i pacchetti che rispondono ai 
criteri seguenti ignorando tutti gli altri: 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia Internet del server VPN, con subnet mask 255.255.255.255 e porta 

TCP di destinazione 1723  

Questo filtro permette il traffico di manutenzione del tunnel PPTP dal client al server PPTP. 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia Internet del server VPN, con subnet mask 255.255.255.255 e ID di 

protocollo IP 47  

Questo filtro permette il passaggio dei dati sottoposti a tunneling PPTP dal client al server PPTP. 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia Internet del server VPN, con subnet mask 255.255.255.255 e porta 

TCP di origine [stabilita] 1723  

Questo filtro è richiesto solo quando il server VPN opera come client VPN (router di chiamata) in una 

connessione VPN router-to-router. Il traffico TCP [stabilito] è accettato solo quando la connessione TCP è 

stata avviata dal server VPN. 

Configurare i filtri di output seguenti impostando l'operazione del filtro su Elabora solo i pacchetti che rispondono 
ai criteri seguenti ignorando tutti gli altri: 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia Internet del server VPN, con subnet mask 255.255.255.255 e porta TCP 

di origine 1723  

Questo filtro permette il traffico di manutenzione del tunnel PPTP dal server al client VPN. 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia Internet del server VPN, con subnet mask 255.255.255.255 e ID di 

protocollo IP 47  

Questo filtro permette il passaggio dei dati sottoposti a tunneling PPTP dal server al client VPN. 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia Internet del server VPN, con subnet mask 255.255.255.255 e porta TCP 

di destinazione 1723  

Questo filtro è richiesto solo quando il server VPN opera come client VPN (router di chiamata) in una 

connessione VPN router-to-router. Il traffico TCP [stabilito] è inviato solo quando la connessione TCP è stata 

avviata dal server VPN. 



Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere i filtri PPTP. 

Filtri di pacchetti per il protocollo L2TP/IPSec (Layer Two Tunneling Protocol su Internet 
Protocol security) 

Configurare i filtri di input seguenti impostando l'operazione del filtro su Elabora solo i pacchetti che rispondono ai 
criteri seguenti ignorando tutti gli altri: 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia Internet del server VPN, con subnet mask 255.255.255.255 e porta 

UDP di destinazione 500  

Questo filtro permette il traffico IKE (Internet Key Exchange) verso il server VPN. 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia Internet del server VPN, con subnet mask 255.255.255.255 e porta 

UDP di destinazione 1701  

Questo filtro permette il traffico L2TP dal client al server VPN. 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia Internet del server VPN, con subnet mask 255.255.255.255 e porta 

UDP di destinazione 4500  

Questo filtro permette il traffico di rete NAT-T (Network Address Translator Traversal) IPSec. 

Configurare i filtri di output seguenti impostando l'operazione del filtro su Elabora solo i pacchetti che rispondono 
ai criteri seguenti ignorando tutti gli altri: 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia Internet del server VPN, con subnet mask 255.255.255.255 e porta UPD 

di origine 500  

Questo filtro permette il traffico IKE dal server VPN. 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia Internet del server VPN, con subnet mask 255.255.255.255 e porta UPD 

di origine 1701  

Questo filtro permette il traffico L2TP dal server al client VPN. 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia Internet del server VPN, con subnet mask 255.255.255.255 e porta UPD 

di origine 4500  

Questo filtro permette il traffico NAT-T IPSec. 

Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere i filtri L2TP su IPSec. 

Non sono richiesti filtri per il traffico ESP (Encapsulating Security Payload) al protocollo IP 50. L'intestazione ESP viene 
rimossa dai componenti IPSec prima che il pacchetto L2TP venga inoltrato a Routing e Accesso remoto. 

Importante 

• Una distribuzione NAT-T IPSec per Windows che include server VPN situati dietro router NAT (Network 

Address Translator) non è consigliata. Quando un server si trova dietro un router NAT e utilizza NAT-T IPSec, 

è possibile che si verifichino comportamenti imprevisti, a causa della modalità di conversione del traffico di 

rete da parte dei router NAT. 

Server VPN dietro il firewall 

In una configurazione più comune, il firewall è collegato a Internet e il server VPN è una risorsa della rete Intranet 
collegata alla rete perimetrale. Il server VPN dispone di un'interfaccia sia sulla rete perimetrale che sulla rete Intranet. 
In questa situazione, l'interfaccia Internet del firewall deve essere configurata con filtri di input e output che 
consentano al traffico di gestione del tunnel e ai dati sottoposti a tunneling di raggiungere il server VPN. Altri filtri 
possono consentire l'inoltro del traffico a server Web, FTP e ad altri tipi di server della rete perimetrale. Per garantire 
un ulteriore livello di protezione, è possibile configurare l'interfaccia della rete perimetrale del server VPN con filtri dei 
pacchetti per i protocolli PPTP o L2TP/IPSec. 

Poiché il firewall non dispone delle chiavi di crittografia di ogni connessione VPN, può filtrare solo le intestazioni non 
crittografate dei dati sottoposti a tunneling. In altre parole, attraverso il firewall passano tutti i dati sottoposti a 
tunneling. Questo aspetto non rappresenta comunque un problema dal punto di vista della sicurezza, perché la 
connessione VPN richiede un processo di autenticazione che impedisce l'accesso non autorizzato al di là del server 
VPN. 

Nell'illustrazione che segue è mostato il server VPN posto dietro il firewall nella rete perimetrale. 

http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc783364(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc776890(WS.10).aspx


 

Per l'interfaccia Internet e di rete perimetrale del firewall, configurare i seguenti filtri di input e output mediante 
l'applicazione di configurazione del firewall: 

Filtri di pacchetti per il protocollo PPTP 

È possibile configurare filtri di input e output dei pacchetti distinti per l'interfaccia Internet e l'interfaccia della rete 
perimetrale. 

Filtri nell'interfaccia Internet 

Per consentire i tipi di traffico indicati di seguito, configurare i filtri di input dei pacchetti seguenti nell'interfaccia 
Internet del firewall: 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta TCP di destinazione 1723 

(0x6BB)  

Questo filtro permette il traffico di manutenzione del tunnel PPTP dal client al server PPTP. 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e ID di protocollo IP 47 (0x2F)  

Questo filtro permette il passaggio dei dati sottoposti a tunneling PPTP dal client al server PPTP. 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta TCP di origine 1723 

(0x6BB)  

Questo filtro è richiesto solo quando il server VPN opera come client VPN (router chiamante) in una 

connessione VPN router-to-router. È consigliabile utilizzare questo filtro solo congiuntamente ai filtri dei 

pacchetti PPTP descritti nella sezione "Server VPN davanti al firewall" e configurati nell'interfaccia di rete 

perimetrale del server VPN. Consentendo tutto il traffico verso il server VPN dalla porta TCP 1723, esiste la 

possibilità che si verifichino attacchi alla rete da parte di origini su Internet che utilizzano tale porta. 

Per consentire i tipi di traffico specificati, nell'interfaccia Internet del firewall configurare i filtri di output dei pacchetti 
seguenti: 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta TCP di origine 1723 (0x6BB)  

Questo filtro permette il traffico di manutenzione del tunnel PPTP dal server al client VPN. 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e ID di protocollo IP 47 (0x2F)  

Questo filtro permette il passaggio dei dati sottoposti a tunneling PPTP dal server al client VPN. 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta TCP di destinazione 1723 

(0x6BB)  

Questo filtro è richiesto solo quando il server VPN opera come client VPN (router chiamante) in una 

connessione VPN router-to-router. È consigliabile utilizzare questo filtro solo congiuntamente ai filtri dei 

pacchetti PPTP descritti nella sezione "Server VPN davanti al firewall" e configurati nell'interfaccia di rete 

perimetrale del server VPN. Consentendo tutto il traffico dal server VPN verso la porta TCP 1723, esiste la 

possibilità che si verifichino attacchi alla rete da parte di origini su Internet che utilizzano tale porta. 

Filtri nell'interfaccia di rete perimetrale 

Per autorizzare i tipi di traffico specifici, nell'interfaccia di rete perimetrale configurare i filtri di input dei pacchetti 
seguenti: 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta TCP di origine 1723 (0x6BB)  

Questo filtro permette il traffico di manutenzione del tunnel PPTP dal server al client VPN. 



• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e ID di protocollo IP 47 (0x2F)  

Questo filtro permette il passaggio dei dati sottoposti a tunneling PPTP dal server al client VPN. 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta TCP di destinazione 1723 

(0x6BB)  

Questo filtro è richiesto solo quando il server VPN opera come client VPN (router chiamante) in una 

connessione VPN router-to-router. È consigliabile utilizzare questo filtro solo congiuntamente ai filtri dei 

pacchetti PPTP descritti nella sezione "Server VPN davanti al firewall" e configurati nell'interfaccia di rete 

perimetrale del server VPN. Consentendo tutto il traffico dal server VPN verso la porta TCP 1723, esiste la 

possibilità che si verifichino attacchi alla rete da parte di origini su Internet che utilizzano tale porta. 

Per autorizzare i tipi di traffico indicati di seguito, configurare i filtri di output dei pacchetti seguenti nell'interfaccia 
della rete perimetrale: 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta TCP di destinazione 1723 

(0x6BB)  

Questo filtro permette il traffico di manutenzione del tunnel PPTP dal client al server PPTP. 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e ID di protocollo IP 47 (0x2F)  

Questo filtro permette il passaggio dei dati sottoposti a tunneling PPTP dal client al server PPTP. 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta TCP di origine 1723 

(0x6BB)  

Questo filtro è richiesto solo quando il server VPN opera come client VPN (router chiamante) in una 

connessione VPN router-to-router. È consigliabile utilizzare questo filtro solo congiuntamente ai filtri dei 

pacchetti PPTP descritti nella sezione "Server VPN davanti al firewall" e configurati nell'interfaccia di rete 

perimetrale del server VPN. Consentendo tutto il traffico verso il server VPN dalla porta TCP 1723, esiste la 

possibilità che si verifichino attacchi alla rete da parte di origini su Internet che utilizzano tale porta. 

Filtri di pacchetti per il protocollo L2TP/IPSec 

È possibile configurare filtri di input e output dei pacchetti distinti per l'interfaccia Internet e l'interfaccia della rete 
perimetrale. 

Filtri nell'interfaccia Internet 

Per consentire i tipi di traffico indicati di seguito, configurare i filtri di input dei pacchetti seguenti nell'interfaccia 
Internet del firewall: 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta UDP di destinazione 500 

(0x1F4)  

Questo filtro permette il traffico IKE verso il server VPN. 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta UDP di destinazione 

4500 (0x1194)  

Questo filtro permette il traffico NAT-T IPSec verso il server VPN. 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e ID di protocollo IP 50 (0x32)  

Questo filtro permette il traffico ESP IPSec dal client al server VPN. 

Per consentire i tipi di traffico specificati, nell'interfaccia Internet del firewall configurare i filtri di output dei pacchetti 
seguenti: 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta UDP di origine 500 (0x1F4)  

Questo filtro permette il traffico IKE dal server VPN. 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta UDP di origine 4500  

Questo filtro permette il traffico NAT-T IPSec dal server VPN. 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e ID di protocollo IP 50 (0x32)  

Questo filtro permette il traffico ESP IPSec dal server al client VPN. 

Non sono richiesti filtri per il traffico L2TP sulla porta UDP 1701. Tutto il traffico L2TP del firewall, inclusi i dati di 
manutenzione del tunnel e i dati sottoposti a tunneling, è crittografato come payload ESP IPSec. 



Importante 

• Una distribuzione NAT-T IPSec per Windows che include server VPN situati dietro router NAT (Network 

Address Translator) non è consigliata. Quando un server si trova dietro un router NAT e utilizza NAT-T IPSec, 

è possibile che si verifichino comportamenti imprevisti, a causa della modalità di conversione del traffico di 

rete da parte dei router NAT. 

Filtri nell'interfaccia di rete perimetrale 

Per autorizzare i tipi di traffico specifici, nell'interfaccia di rete perimetrale configurare i filtri di input dei pacchetti 
seguenti: 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta UDP di origine 500 (0x1F4)  

Questo filtro permette il traffico IKE dal server VPN. 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta UDP di origine 4500  

Questo filtro permette il traffico NAT-T IPSec dal server VPN. 

• Indirizzo IP di origine dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e ID di protocollo IP 50 (0x32)  

Questo filtro permette il traffico ESP IPSec dal server al client VPN. 

Per autorizzare i tipi di traffico indicati di seguito, configurare i filtri di output dei pacchetti seguenti nell'interfaccia 
della rete perimetrale: 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta UDP di destinazione 500 

(0x1F4)  

Questo filtro permette il traffico IKE verso il server VPN. 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e porta UDP di destinazione 

4500 (0x1194)  

Questo filtro permette il traffico NAT-T IPSec verso il server VPN. 

• Indirizzo IP di destinazione dell'interfaccia di rete perimetrale del server VPN e ID di protocollo IP 50 (0x32)  

Questo filtro permette il traffico ESP IPSec dal client al server VPN. 

Non sono richiesti filtri per il traffico L2TP sulla porta UDP 1701. Tutto il traffico L2TP del firewall, inclusi i dati di 
manutenzione del tunnel e i dati sottoposti a tunneling, è crittografato come payload ESP IPSec. 

Importante 

• Una distribuzione NAT-T IPSec per Windows che include server VPN situati dietro router NAT (Network 

Address Translator) non è consigliata. Quando un server si trova dietro un router NAT e utilizza NAT-T IPSec, 

è possibile che si verifichino comportamenti imprevisti, a causa della modalità di conversione del traffico di 

rete da parte dei router NAT. 

 

 

Considerazioni sulla progettazione delle connessioni VPN di 
accesso remoto 
Considerazioni sulla progettazione delle connessioni VPN di accesso remoto 

Per evitare problemi, considerare i seguenti aspetti relativi alla struttura prima di implementare connessioni VPN di 
accesso remoto: 

• Scelta tra connessioni basate su PPTP e connessioni basate su L2TP/IPSec 

• Installazione dei certificati 

• Configurazione dei filtri dei pacchetti del firewall 

• Creazione di un criterio di accesso remoto per connessioni VPN di accesso remoto 



• Utilizzo di un server IAS 

• Utilizzo di Connection Manager 

Per ulteriori informazioni, vedere Connessione VPN di accesso remoto. 

Scelta tra connessioni basate su PPTP e connessioni basate su L2TP/IPSec 

Un server VPN che esegue Windows Server 2003 supporta sia il protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) che 
il protocollo L2TP (Layer Two Tunneling Protocol). Nella scelta tra connessioni VPN basate su PPTP e su L2TP/IPSec e 
connessioni VPN di accesso remoto prendere in considerazione i seguenti aspetti: 

• Il protocollo PPTP può essere utilizzato con numerosi client Microsoft, inclusi Windows 95 (con aggiornamento 

a Connessione remota 1.3 e versioni successive), Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0, 

Windows 2000 e Windows XP. Il protocollo PPTP non richiede un'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) per 

l'emissione dei certificati del computer. Grazie alla crittografia, le connessioni VPN basate su PPTP 

garantiscono la riservatezza dei dati; i pacchetti acquisiti, infatti, non possono essere interpretati senza la 

chiave di crittografia. Tali connessioni non garantiscono tuttavia né l'integrità dei dati (non è possibile avere 

conferma che i dati non siano stati modificati durante il transito) né l'autenticazione dell'origine dei dati (non 

esiste alcuna garanzia che i dati siano stati inviati dall'utente autorizzato).  

• Il protocollo L2TP può essere utilizzato soltanto con i client che eseguono Windows 2000 o Windows XP. L2TP 

supporta come metodo di autenticazione per IPSec (Internet Protocol security) i certificati del computer o una 

chiave già condivisa. L'autenticazione dei certificati del computer, il metodo di autenticazione consigliato, 

necessita di una infrastruttura PKI per l'emissione dei certificati del computer al server VPN e a tutti i client 

VPN. Grazie all'IPSec, le connessioni VPN basate su L2TP/IPSec garantiscono la riservatezza e l'integrità dei 

dati, nonché l'autenticazione dei dati.  

Installazione dei certificati 

Per creare connessioni VPN di accesso remoto basate su L2TP/IPSec con autenticazione dei certificati del computer per 
IPSec, è necessario installare i certificati del computer nel client e nel server VPN. Per ulteriori informazioni, vedere 
Autenticazione di accesso alla rete e certificati e Certificati del computer per connessioni VPN basate su L2TP/IPSec. 

Configurazione dei filtri dei pacchetti del firewall 

Se si dispone di un firewall, è necessario configurare i filtri di pacchetti del firewall per consentire il traffico tra i client 
VPN di Internet e il server VPN. Per ulteriori informazioni, vedere Server VPN e configurazione del firewall. 

Creazione di un criterio di accesso remoto per connessioni VPN di accesso remoto 

Con i criteri di accesso remoto è possibile creare un criterio che richiede connessioni VPN di accesso remoto per 
utilizzare un metodo di autenticazione e un livello di crittografia specifici. 

È ad esempio possibile creare un gruppo Active Directory denominato Utenti VPN i cui membri sono gli account degli 
utenti che creano connessioni VPN di accesso remoto attraverso Internet. Creare, quindi, un criterio con due 
condizioni: NAS-Port-Type impostato su Virtuale (VPN) e Windows-Groups impostato su Utenti VPN. Impostare 
infine il profilo per i criteri per selezionare un metodo di autenticazione e un livello di crittografica specifici. 

Per ulteriori informazioni, vedere Introduzione ai criteri di accesso remoto. 

Utilizzo di un server IAS 

Se si dispone di più server VPN che eseguono Windows Server 2003, è necessario configurare i criteri e le opzioni di 
registrazione per l'accesso remoto di ogni server VPN. Se si desidera avvalersi dei criteri e delle opzioni di registrazione 
per l'accesso remoto centralizzati, è possibile configurare i server VPN come client RADIUS (Remote Authentication 
Dial-In User Service) per un singolo computer (server RADIUS) con sistema operativo Windows Server 2003, Standard 
Edition; Windows Server 2003, Enterprise Edition oppure Windows Server 2003, Datacenter Edition e Servizio di 
Autenticazione Internet (IAS). 

È inoltre consigliabile utilizzare un server IAS se si dispone di server VPN che eseguono Windows NT 4.0 con il Servizio 
Routing e Accesso remoto (RRAS) e si desidera avvalersi i criteri di accesso remoto disponibili nei prodotti della 
famiglia Windows Server 2003. Non è possibile configurare come client RADIUS i server VPN con sistema operativo 
Windows NT 4.0. È necessario aggiornare il server VPN con sistema operativo Windows NT 4.0 a server VPN con 
sistema operativo Windows NT 4.0 e RRAS. 

Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di RADIUS per più server di accesso remoto. 

http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc786038(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc759575(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc757207(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc737500(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc785236(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc778817(WS.10).aspx


Utilizzo di Connection Manager 

Per un'ampia distribuzione della connessione VPN di accesso remoto, è possibile utilizzare Connection Manager e 
Connection Manager Administration Kit per fornire una connessione telefonica personalizzata con connessioni VPN 
preconfigurate per tutti i client di accesso remoto della propria azienda. 

Per ulteriori informazioni su Connection Manager, vedere Connection Manager Administration Kit. Per ulteriori 
informazioni sull'implementazione del supporto VPN con Connection Manager Administration Kit, vedere 
Implementazione del supporto VPN. 

Distribuzione di connessioni VPN di accesso remoto basate su 
PPTP 
Distribuzione di connessioni VPN di accesso remoto basate su PPTP 

È possibile utilizzare i servizi di accesso remoto disponibili nei prodotti della famiglia Windows Server 2003 per 
consentire l'accesso a una rete Intranet aziendale ai client con accesso remoto che effettuano connessioni PPTP 
attraverso Internet. Se si desidera che il server di accesso remoto supporti più connessioni PPTP, eseguire i passaggi 
seguenti: 

• Configurare la connessione a Internet 

• Configurare la connessione alla rete Intranet 

• Configurare il server di accesso remoto come router di rete Intranet aziendale 

• Configurare il server VPN 

• Configurare i filtri di pacchetti del firewall 

• Configurare i criteri di accesso remoto 

Nella figura seguente vengono illustrati gli elementi di un server di accesso remoto con Windows Server 2003 che 
gestisce i servizi di accesso remoto basati su PPTP per una rete Intranet aziendale. 

 

Per ulteriori informazioni, vedere Connessione VPN di accesso remoto e Protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling 
Protocol). 

Configurazione della connessione a Internet 

La connessione a Internet da un computer che esegue un sistema operativo Windows Server 2003 è una connessione 
dedicata, ovvero nel computer è installata una scheda WAN. La scheda WAN è generalmente una scheda di tipo DDS, 
T1, T1 frazionario o Frame Relay. È necessario rivolgersi alla società telefonica locale per implementare il cablaggio 
fisico appropriato per i locali. Verificare inoltre che la scheda WAN sia compatibile con i prodotti della famiglia Windows 
Server 2003. Per verificare la compatibilità, vedere la sezione Hardware e software compatibile nell'argomento Risorse 
di supporto. 

La scheda WAN include driver che vengono installati nei sistemi operativi della famiglia Windows Server 2003 in modo 
che venga identificata come scheda di rete. 

Per tale scheda è necessario configurare le seguenti impostazioni TCP/IP: 

• Subnet mask e indirizzo IP assegnati da InterNIC o da un provider di servizi Internet (ISP). 

• Gateway predefinito del router ISP. 

Per abilitare i client VPN alla connessione al server VPN in base al nome piuttosto che in base all'indirizzo IP, richiedere 
all'ISP di registrare il server VPN in DNS. 

Configurazione della connessione alla rete Intranet 
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La connessione alla rete Intranet da un computer che esegue un sistema operativo Windows Server 2003 è assicurata 
da una scheda LAN installata nel computer. È necessario verificare che la scheda LAN sia compatibile con i prodotti 
della famiglia Windows Server 2003. Per verificare la compatibilità, vedere la sezione Hardware e software compatibile 
nell'argomento Risorse di supporto. 

Per la scheda LAN è necessario configurare le seguenti impostazioni TCP/IP: 

• Subnet mask e indirizzo IP assegnati dall'amministratore della rete. 

• Server dei nomi DNS e WINS dei server dei nomi della rete Intranet aziendale. 

Configurazione del server di accesso remoto come router di rete Intranet aziendale 

Per consentire al server di accesso remoto di inoltrare il traffico in modo corretto alla rete Intranet aziendale, è 
necessario configurarlo come router con route statiche o protocolli di routing, in modo che tutti i percorsi della rete 
Intranet risultino raggiungibili dal server di accesso remoto. Per informazioni sui concetti relativi al routing, vedere 
Cenni preliminari sul routing. Per informazioni sulla configurazione del server di accesso remoto come router, vedere 
Distribuzione del routing. 

Configurazione del server VPN 

È possibile configurare il server VPN eseguendo la Configurazione guidata server di Routing e Accesso remoto. 
Mediante la procedura guidata è possibile configurare le seguenti impostazioni: 

• Un firewall di base sull'interfaccia pubblica. 

• Il metodo in base al quale il server VPN assegna gli indirizzi ai client di accesso remoto, ovvero utilizzando gli 

indirizzi che il server VPN ottiene da un server DHCP oppure utilizzando gli indirizzi di uno specifico intervallo 

configurato nel server VPN. 

• L'inoltro di messaggi di autorizzazione e autenticazione a un server RADIUS (Remote Authentication Dial-In 

User Service). In questo caso, il server VPN viene configurato come client RADIUS. 

Durante l'esecuzione della procedura guidata vengono configurate automaticamente le impostazioni seguenti di 
Routing e Accesso remoto: 

• Interfacce di rete 

• Porte PPTP e L2TP (5 o 128 per ogni protocollo, in base alle scelte effettuate nella configurazione guidata) 

• Supporto multicast mediante IGMP (Internet Group Management Protocol) 

• Routing IP 

• Installazione del componente Agente di inoltro DHCP. 

Per ulteriori informazioni sull'abilitazione del servizio Routing e Accesso remoto e sull'esecuzione della configurazione 
guidata, vedere Enable the Routing and Remote Access service. 

Configurazione dei filtri di pacchetti del firewall 

Se si utilizza un firewall, è necessario configurare i filtri dei pacchetti PPTP nel firewall per consentire il traffico PPTP tra 
i client VPN con accesso Internet e il computer server VPN. Per ulteriori informazioni, vedere Server VPN e 
configurazione del firewall.  

Configurazione dei criteri di accesso remoto 

Per implementare modello amministrativo basato sull'accesso per utente, è necessario impostare le autorizzazioni di 
accesso remoto su Consenti accesso per gli account degli utenti che effettueranno connessioni VPN. Per un modello 
di accesso basato su criteri, apportare le modifiche appropriate alle autorizzazioni di accesso remoto degli account 
utente. Per ulteriori informazioni, vedere Introduzione ai criteri di accesso remoto. 

Per configurare un criterio di accesso remoto che consenta di controllare le opzioni di autenticazione e crittografia delle 
connessioni VPN, creare un criterio di accesso remoto con le impostazioni seguenti: 

• Impostare ad esempio Nome criterio su Accesso VPN.  

• Per le condizioni, impostare la condizione NAS-Port-Type su Virtuale (VPN) e la condizione Tunnel-Type 

su Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP).  

• Selezionare l'opzione Consenti l'accesso remoto.  

• Per le impostazioni del profilo, selezionare le opzioni di autenticazione e crittografia appropriate.  
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Eliminare quindi i criteri di accesso remoto predefiniti oppure posizionarli dopo il nuovo criterio. Questo criterio di 
accesso remoto consente a tutti gli utenti con autorizzazioni di accesso remoto di creare una connessione VPN. 

Per distinguere gli utenti con connessione remota dagli utenti con accesso remoto VPN, eseguire le operazioni 
seguenti: 

1. Creare un gruppo Active Directory i cui membri possano creare connessioni VPN con il server VPN, ad 

esempio, Utenti_VPN.  

2. Aggiungere gli account utente appropriati al nuovo gruppo Active Directory.  

3. Creare un nuovo criterio di accesso con le seguenti proprietà:  

• Impostare ad esempio Nome criterio su Accesso VPN se membro di Utenti_VPN.  

• Per le condizioni, impostare ad esempio la condizione Windows-Groups su Utenti_VPN, la 

condizione NAS-Port-Type su Virtuale (VPN) e la condizione Tunnel-Type su Point-to-Point 

Tunneling Protocol (PPTP).  

• Selezionare l'opzione Consenti l'accesso remoto.  

4. Spostare i criteri di accesso remoto predefiniti dopo il nuovo criterio.  

Le impostazioni di crittografia predefinite prevedono che la crittografia sia disattivata a tutti i livelli. Per attivare la 
crittografia, deselezionare la casella di controllo Senza crittografia e selezionare il livello di crittografia appropriato 
nella scheda Crittografia del profilo del criterio di accesso remoto. I livelli di crittografia disponibili sono i seguenti: 

• Di base 

È possibile utilizzare questa opzione per le comunicazioni con client di accesso remoto Microsoft di versioni 

precedenti. Verranno utilizzate la crittografia MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption) e una chiave di 

crittografia a 40 bit. 

• Livello avanzato 

È possibile utilizzare questa opzione per le comunicazioni con client di accesso remoto che eseguono 

Windows 98, Windows 2000 o Windows XP. Verranno utilizzate la crittografia MPPE e una chiave di crittografia 

a 56 bit. 

• Livello massimo 

È possibile utilizzare questa opzione per le comunicazioni con client di accesso remoto che eseguono 

Windows 98, Windows 2000 o Windows XP. Verranno utilizzate la crittografia MPPE e una chiave di crittografia 

a 128 bit. 

Per ulteriori informazioni, vedere Configurare la crittografia.  

 
Esempi di implementazione di reti private virtuali (VPN) 
Esempi di implementazione di reti private virtuali (VPN) 

In questa sezione vengono descritti alcuni scenari di configurazione VPN comuni per un'azienda fittizia che utilizza 
computer con sistemi operativi Windows Server 2003. Anche se la propria configurazione di rete può risultare 
differente rispetto a quella descritta, i concetti di base rimangono validi. 

Industrie Harper è un'azienda di produzione e progettazione di materiale elettronico con sede centrale a Milano e filiali 
e partner commerciali, distributori nella fattispecie, dislocati in tutta Italia. L'azienda ha implementato una soluzione 
VPN che si avvale di computer con sistema operativo Windows Server 2003, Standard Edition per la connessione in 
accesso remoto di utenti, filiali e partner commerciali. 

Il server VPN della sede centrale fornisce connessioni VPN di accesso remoto e connessioni VPN router-to-router 
basate su PPTP e L2TP/IPSec nonché il routing dei pacchetti alle aree Intranet e Internet. Per ulteriori informazioni, 
vedere Configurazione comune per il server VPN. 

In base alla configurazione comune del server VPN, vengono descritti i seguenti scenari delle reti private virtuali: 

• Accesso remoto per i dipendenti 

• Connessione a richiesta per le filiali 

• Connessione permanente per le filiali 
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• Rete Extranet per i partner commerciali 

• Connessioni remote e connessioni VPN con RADIUS 

 
Configurazione comune per il server VPN 
Configurazione comune per il server VPN 

Per distribuire una soluzione VPN per Industrie Harper, l'amministratore della rete esegue un'analisi e prende decisioni 
di progettazione relative a: 

• Configurazione della rete  

• Configurazione dei criteri di accesso remoto  

• Configurazione del dominio  

• Configurazione della protezione  

Configurazione della rete 

Gli elementi chiave della configurazione della rete sono i seguenti: 

• La rete Intranet di Industrie Harper utilizza le reti private 172.16.0.0 con una subnet mask 255.240.0.0 e 

192.168.0.0 con una subnet mask 255.255.0.0. I segmenti della rete centrale aziendale utilizzano subnet 

172.16.0.0, mentre le filiali utilizzano subnet 192.168.0.0.  

• Il server VPN viene direttamente collegato a Internet mediante un collegamento WAN dedicato T3 (noto 

anche come DS-3).  

• L'indirizzo IP della scheda WAN è 207.209.68.1 come allocato dal provider di servizi Internet (ISP) per 

Industrie Harper L'indirizzo IP della scheda WAN viene indicato su Internet con il nome di dominio 

vpn.electronic.microsoft.com.  

• Il server VPN è direttamente collegato al segmento della rete Intranet che contiene un server RADIUS, un file 

server e un server Web, per l'accesso da parte dei partner commerciali, e un router che connette al resto 

della rete Intranet dell'ufficio centrale di Industrie Harper Il segmento della rete Intranet ha un ID di rete IP 

172.31.0.0 con la subnet mask 255.255.0.0.  

• Il server VPN è configurato con un pool statico di indirizzi IP da allocare ai client di accesso remoto e ai router 

di chiamata. Il pool di indirizzi IP statici è un sottoinsieme del segmento di rete della Intranet, ovvero un pool 

di indirizzi on-subnet.  

Nella figura che segue è mostrata la configurazione di rete del server VPN di Industrie Harper 

 

Nota 

• Anche se nella figura sono illustrati il server RADIUS, il file server e il server Web, il server RADIUS è descritto 

nell'argomento Connessioni remote e connessioni VPN con RADIUS, mentre il file server e il server Web sono 

descritti nell'argomento Rete Extranet per i partner commerciali.  
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A seconda della configurazione della rete Intranet dell'ufficio centrale di Industrie Harper, il server VPN viene 
configurato come segue. 

1. Installare l'hardware nel server VPN 

La scheda di rete utilizzata per la connessione al segmento della rete Intranet e la scheda WAN utilizzata per la 
connessione a Internet vengono installate secondo le istruzioni fornite dal produttore della scheda. Una volta installati i 
driver, entrambe le schede appaiono come connessioni della rete locale nella cartella Connessioni di rete. 

2. Configurare TCP/IP nelle schede LAN e WAN 

Per la scheda LAN, viene configurato un indirizzo IP 172.31.0.1 con una subnet mask 255.255.0.0. Per la scheda WAN, 
viene configurato un indirizzo IP 207.209.681.1 con una subnet mask 255.255.255.255. Per entrambe le schede non 
viene configurato alcun gateway predefinito. Vengono configurati anche gli indirizzi dei server DNS e WINS. 

3. Installare il servizio Routing e Accesso remoto 

Viene eseguita la Configurazione guidata server di Routing e Accesso remoto. Nella procedura guidata viene 
selezionata l'opzione Accesso remoto (connessione remota o VPN). Per ulteriori informazioni, vedere Enable the 
Routing and Remote Access service. 

Con l'esecuzione della procedura guidata viene configurato un pool di indirizzi IP statici con un indirizzo IP iniziale di 
172.31.255.1 e un indirizzo IP finale di 172.31.255.254. Questa operazione crea un pool di indirizzi statici per 
massimo 253 client VPN. 

Per ulteriori informazioni, vedere Creare un pool di indirizzi IP statici. 

Il metodo predefinito per l'autenticazione delle connessioni di accesso remoto e a richiesta consiste nell'utilizzare 
l'autenticazione Windows, che risulta appropriata in questa configurazione con un solo server VPN. Per informazioni 
sull'utilizzo dell'autenticazione RADIUS per Industrie Harper, vedere Connessioni remote e connessioni VPN con 
RADIUS. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'autenticazione Windows e RADIUS, vedere Autenticazione e 
autorizzazione. 

4. Abilitare il metodo di autenticazione EAP 

Per abilitare l'utilizzo di client VPN di accesso remoto basati sulle smart card e di router di chiamata basati sui 
certificati, l'amministratore della rete abilita il protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol) sul server VPN. 

Per ulteriori informazioni, vedere Abilitare l'autenticazione EAP. 

5. Configurare le route statiche nel server VPN per raggiungere le aree Intranet e Internet 

Per raggiungere le aree Intranet, viene configurata una route statica con le seguenti impostazioni:  

• Interfaccia: scheda LAN collegata alla rete Intranet  

• Destinazione: 172.16.0.0  

• Network mask: 255.240.0.0  

• Gateway: 172.31.0.2  

• Metrica: 1  

Questa route statica semplifica il routing raggruppando tutte le destinazioni della rete Intranet di Industrie Harper. La 
route viene utilizzata per evitare di configurare il server VPN con un protocollo di routing. 

Per raggiungere le aree Internet, la route statica viene configurata con le seguenti impostazioni:  

• Interfaccia: Scheda WAN collegata a Internet  

• Destinazione: 0.0.0.0  

• Network mask: 0.0.0.0  

• Gateway: 0.0.0.0  

• Metrica: 1  

Questa route statica raggruppa tutte le destinazioni Internet. La route consente al server VPN di rispondere a un client 
di accesso remoto o a una connessione VPN router a richiesta da qualsiasi punto di Internet. 

Nota 
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• Poiché la scheda WAN crea un collegamento point-to-point all'ISP, è possibile immettere qualsiasi indirizzo 

per il gateway. L'indirizzo del gateway 0.0.0.0 è un esempio. 0.0.0.0 è l'indirizzo IP non specificato.  

Impostazione del numero telefonico delle periferiche PPTP e L2TP 

Per definire i limiti delle connessioni VPN provenienti da utenti Internet nella configurazione dei criteri di accesso 
remoto, le proprietà delle porte delle periferiche WAN Miniport (PPTP) e WAN Miniport (L2TP) vengono modificate 
con l'indirizzo IP dell'interfaccia Internet del server VPN nel campo Numero di telefono per questa periferica. Per 
ulteriori informazioni, vedere Impostare il numero di telefono su una porta. 

Configurazione di una route statica nel router della rete Intranet per raggiungere tutte le filiali 

Per raggiungere le filiali dal router della rete Intranet, viene configurata una route statica con le seguenti impostazioni: 

• Interfaccia: scheda LAN collegata alla rete Intranet  

• Destinazione: 192.168.0.0  

• Network mask: 255.255.0.0  

• Gateway: 172.31.0.1  

• Metrica: 1  

Questa route statica semplifica il routing ragguppando tutte le destinazioni delle filiali di Industrie Harper. 

Configurazione dei criteri di accesso remoto 

Industrie Harper ha eseguito la migrazione a un dominio Windows 2000 in modalità originale e l'amministratore di rete 
di Industrie Harper ha optato per un modello amministrativo di accesso basato su criteri. L'autorizzazione di accesso 
remoto per tutti gli account utente è impostata su Controlla accesso tramite Criteri di accesso remoto. La 
concessione dell'autorizzazione di accesso remoto ai tentativi di connessione è controllata dall'impostazione delle 
autorizzazioni di accesso remoto nel primo criterio di accesso remoto corrispondente. Per applicare impostazioni di 
connessione VPN differenti in base all'appartenenza a un gruppo vengono utilizzati i criteri di accesso remoto e 
vengono eliminati i criteri di accesso remoto predefiniti. 

Per ulteriori informazioni, vedere Introduzione ai criteri di accesso remoto. 

Configurazione del dominio 

Per avvalersi della possibilità di applicare impostazioni di connessione diverse a tipi di connessione VPN diversi, 
vengono creati i seguenti gruppi di Active Directory: 

• Utenti_VPN  

Utilizzato per connessioni VPN con accesso remoto 

• VPN_Routers  

Utilizzato per connessioni VPN router-to-router dalle filiali di Industrie Harper 

• VPN_Partners  

Utilizzato per connessioni VPN router-to-router dai partner commerciali di Industrie Harper 

Nota 

• Tutti gli utenti e i gruppi di questo esempio di implementazione sono creati nel dominio 

electronic.microsoft.com di Active Directory.  

Configurazione della protezione 

Per abilitare le connessioni L2TP/IPSec, l'utilizzo delle smart card da parte dei client di accesso remoto e quello di EAP-
TLS da parte dei router, il dominio di Industrie Harper viene configurato per la registrazione automatica dei certificati 
dei computer per tutti i membri del dominio. 

Per ulteriori informazioni, vedere Autenticazione basata sui certificati per le connessioni VPN. 
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Accesso remoto per i dipendenti 
Accesso remoto per i dipendenti 

L'accesso remoto per i dipendenti di Industrie Harper viene realizzato utilizzando connessioni VPN di accesso remoto 
tramite Internet in base alle impostazioni configurate in Configurazione comune per il server VPN e alle seguenti 
impostazioni supplementari. 

Nella figura che segue è mostrato il server VPN di Industrie Harper che fornisce le connessioni VPN di accesso remoto. 

 

Configurazione del dominio 

Per ciascun dipendente a cui è consentito l'accesso VPN: 

• L'autorizzazione di accesso remoto nelle proprietà delle chiamate in ingresso dell'account utente è impostata 

su Controlla accesso tramite Criteri di accesso remoto.  

• L'account utente viene aggiunto al gruppo Utenti_VPN di Active Directory.  

Configurazione dei criteri di accesso remoto 

Per definire le impostazioni di autenticazione e di crittografia dei client VPN di accesso remoto, viene creato il seguente 
criterio di accesso remoto: 

• Nome criterio: Client VPN di accesso remoto  

• Condizioni:  

• NAS-Port-Type impostato su Virtuale (VPN)  

• Windows-Groups è impostato su Utenti_VPN  

• Called-Station-ID impostato su 207.209.68.1  

• Autorizzazione impostata su Consenti l'accesso remoto 

• Impostazioni del profilo:  

• Scheda Autenticazione: è attivato il metodo EAP Smart Card e altro certificato e nella finestra di 

dialogo Proprietà smart card o altro certificato il protocollo è configurato per l'utilizzo del certificato 

del computer installato. Sono attivate anche le opzioni Autenticazione crittografata Microsoft 

versione 2 (MS-CHAP v2) e Autenticazione crittografata Microsoft (MS-CHAP).  

• Scheda Crittografia: Media e Avanzata sono le uniche opzioni selezionate.  

Nota 

• La condizione Called-Station-ID è impostata sull'indirizzo IP dell'interfaccia Internet per il server VPN. Sono 

consentiti solo i tunnel avviati da Internet. Non sono consentiti i tunnel avviati dalla rete Intranet di Industrie 

Harper. Gli utenti di Industrie Harper che richiedono l'accesso a Internet dalla rete Intranet aziendale devono 
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passare attraverso il server proxy dell'azienda (non mostrato) in modo che il loro accesso a Internet sia 

tenuto sotto controllo.  

Configurazione dei client di accesso remoto basati su PPTP 

La Creazione guidata nuova connessione viene utilizzata nei client per creare una connessione VPN con la seguente 
impostazione: 

• Nome host o indirizzo IP: vpn.electronic.microsoft.com  

• Nella scheda Rete l'opzione Tipo di server di connessione remota che si sta chiamando è impostata su 

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP). In questo modo, vengono ottimizzate le prestazioni durante la 

connessione. Quando l'opzione Tipo di server di connessione remota che si sta chiamando è impostata 

su Automatico, viene tentata innanzitutto una associazione di protezione (SA) IPSec (Internet Protocol 

Security) per una connessione L2TP (Layer Two Tunneling Protocol). Se si configura la connessione per PPTP, 

l'associazione di protezione IPSec per la connessione L2TP non viene tentata.  

Configurazione del client di accesso remoto basato su L2TP/IPSec 

Il computer di accesso remoto accede al dominio di Industrie Harper attraverso una connessione LAN alla rete Intranet 
aziendale e riceve un certificato mediante l'iscrizione automatica. Verrà quindi utilizzata la Creazione guidata nuova 
connessione per creare una connessione VPN con la seguente impostazione: 

• Nome host o indirizzo IP: vpn.electronic.microsoft.com  

Le impostazioni per la connessione VPN vengono modificate come segue: 

• Nella schedaRete l'opzione Tipo di server di connessione remota che si sta chiamando è impostata su 

Layer-2 Tunneling Protocol (L2TP). Quando l'opzione Tipo di server di connessione remota che si sta 

chiamando è impostata su Automatico, viene tentata innanzitutto una associazione di protezione IPSec per 

una connessione L2TP. Se l'associazione di protezione fallisce, verrà tentata una connessione PPTP. In questo 

caso, l'amministratore della rete delle Industrie Harper non farà rientrare nella connessione PPTP i client di 

accesso remoto capaci di stabilire una connessione L2TP.  

 
Connessione a richiesta per le filiali 
Connessione a richiesta per le filiali 

Le filiali di Roma e Napoli di Industrie Harper sono collegate all'ufficio centrale mediante connessioni VPN router-to-
router a richiesta. In entrambi gli uffici di Roma e Napoli è presente un numero limitato di dipendenti che necessitano 
solo di connessioni occasionali con l'ufficio centrale. I router con sistema operativo Windows Server 2003, Standard 
Edition degli uffici di Roma e Napoli sono dotati di una scheda ISDN che consente la connessione a un provider di 
servizi Internet locale per ottenere l'accesso a Internet, quindi viene effettuata una connessione VPN router-to-router 
tramite Internet. Quando la connessione VPN non viene utilizzata per cinque minuti, viene terminata dai router delle 
filiali. 

La filiale di Roma utilizza l'ID di rete IP 192.168.28.0 con una subnet mask 255.255.255.0. La filiale di Napoli utilizza 
l'ID di rete IP 192.168.4.0 con una subnet mask 255.255.255.0.  

Per semplificare la configurazione, la connessione VPN è una connessione con inizio unidirezionale, avviata sempre dal 
router della filiale. Per ulteriori informazioni, vedere Connessioni a richiesta ad avvio unidirezionale. 

Nella figura che segue è mostrato il server VPN di Industrie Harper che fornisce le connessioni a richiesta per le filiali. 

http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc736311(WS.10).aspx


 

Per distribuire le connessioni VPN router-to-router a richiesta per la connessione delle filiali di Roma e Napoli all'ufficio 
centrale in base alle impostazioni configurate in Configurazione comune per il server VPN, vengono configurate le 
seguenti impostazioni supplementari. 

Configurazione del dominio 

Per la connessione VPN all'ufficio di Roma, l'account utente VPN_Roma viene creato con le seguenti impostazioni: 

• Password di nY7W{q8~=z3.  

• Per le proprietà delle chiamate in ingresso dell'account VPN_Roma, l'autorizzazione di accesso remoto viene 

impostata su Controlla accesso tramite Criteri di accesso remoto e viene aggiunta la route statica 

192.168.28.0 con subnet mask 255.255.255.0.  

• Per le proprietà dell'account VPN_Roma, viene attivata l'opzione Nessuna scadenza password.  

• L'account VPN_Roma viene aggiunto al gruppo VPN_Routers.  

Per la connessione VPN all'ufficio di Napoli, l'account utente VPN_Napoli viene creato con le seguenti impostazioni: 

• Password di P*4s=wq!Gx1.  

• Per le proprietà delle chiamate in ingresso dell'account VPN_Napoli, l'autorizzazione di accesso remoto viene 

impostata su Controlla accesso tramite Criteri di accesso remoto e viene aggiunta la route statica 

192.168.4.0 con subnet mask 255.255.255.0.  

• Per le proprietà dell'account VPN_Napoli, viene attivata l'opzione Nessuna scadenza password.  

• L'account VPN_Napoli viene aggiunto al gruppo VPN_Routers.  

Configurazione dei criteri di accesso remoto 

Per definire le impostazioni per l'autenticazione e la crittografia per i router VPN, viene creato il seguente criterio di 
accesso remoto: 

• Nome criterio: Router VPN  

• Condizioni:  

• NAS-Port-Type impostato su Virtuale (VPN)  

• Windows-Groups impostato su VPN_Routers  

• Called-Station-ID impostato su 207.209.68.1  

• Autorizzazione impostata su Consenti l'accesso remoto 

• Impostazioni del profilo:  

• Scheda Autenticazione: è attivato il metodo EAP Smart Card e altro certificato e nella finestra di 

dialogo Proprietà smart card o altro certificato il protocollo è configurato per l'utilizzo del certificato 

del computer installato. Anche l'opzione Autenticazione crittografata Microsoft versione 2 (MS-CHAP 

v2) è attivata.  

• Scheda Crittografia: Media e Avanzata sono le uniche opzioni selezionate.  
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Nota 

• L'attributo Called-Station-ID è impostato sull'indirizzo IP dell'interfaccia Internet per il server VPN. Sono 

consentiti solo i tunnel avviati da Internet. Non sono consentiti i tunnel avviati dalla rete Intranet di Industrie 

Harper. Gli utenti di Industrie Harper che richiedono l'accesso a Internet dalla rete Intranet aziendale devono 

passare attraverso il server proxy dell'azienda (non mostrato) in modo che il loro accesso a Internet sia 

tenuto sotto controllo.  

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del router della filiale, vedere:  

• Ufficio di Roma: Connessione a richiesta basata su PPTP per le filiali 

• Ufficio di Napoli: Connessione a richiesta basata su L2TP per le filiali 

 
Connessione a richiesta basata su PPTP per le filiali 
Connessione a richiesta basata su PPTP per le filiali 

La filiale di Roma è basata su PPTP e utilizza un router con sistema operativo Windows Server 2003, Standard Edition 
per creare una connessione VPN router-to-router a richiesta con il router della sede centrale di Milano. Quando la 
connessione viene effettuata e resta inattiva per cinque minuti, viene terminata. 

Per distribuire una connessione VPN router-to-router a richiesta PPTP con avvio unidirezionale all'ufficio centrale in 
base alle impostazioni configurate in Configurazione comune per il server VPN e Connessione a richiesta per le filiali, 
nel router di Roma vengono configurate le impostazioni seguenti. 

Interfaccia di connessione a richiesta per l'accesso all'ISP 

Per connettere il router dell'ufficio di Roma a Internet utilizzando un ISP locale, l'interfaccia di connessione a richiesta 
viene creata utilizzando l'Installazione guidata nuova interfaccia di connessione a richiesta con le seguenti 
impostazioni: 

• Nome interfaccia 

ISP 

• Tipo di connessione 

Opzione Connetti utilizzando un modem, un adattatore ISDN, o un'altra periferica fisica selezionata. 

• Selezionare una periferica 

La periferica ISDN appropriata è selezionata. 

• Numero di telefono o indirizzo 

Numero di telefono dell'ISP per l'ufficio di Roma. 

• Protocolli e protezione 

Casella di controllo Effettua il routing dei pacchetti IP su questa interfaccia selezionata. 

• Route statiche per reti remote 

Route statica del server VPN di Industrie Harper. Per creare la connessione all'ISP di Roma quando la 

connessione VPN router-to-router deve essere effettuata, viene configurata la seguente route statica: 

• Interfaccia: ISP  

• Destinazione: 207.209.68.1  

• Network mask: 255.255.255.255  

• Metrica: 1  

• Credenziali di chiamata in uscita 

• Nome utente: Nome dell'account ISP dell'ufficio di Roma.  

• Password: Password dell'account ISP dell'ufficio di Roma.  

• Conferma password: Password dell'account ISP dell'ufficio di Roma.  

Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere un'interfaccia di connessione a richiesta. 

 

http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc786895(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc739809(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc781006(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc758269(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc783516(WS.10).aspx


Interfaccia di connessione a richiesta per la connessione VPN router-to-router 

Per connettere il router dell'ufficio di Roma al server VPN utilizzando una connessione VPN router-to-router su 
Internet, viene creata un'interfaccia di connessione a richiesta utilizzando l'Installazione guidata nuova interfaccia di 
connessione a richiesta con le seguenti impostazioni: 

• Nome interfaccia 

CorpHQ 

• Tipo di connessione 

Opzione Connetti utilizzando rete privata virtuale (VPN) selezionata. 

• Tipo di connessione VPN 

Opzione Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) selezionata. 

• Indirizzo di destinazione 

207.209.68.1 

• Protocolli e protezione 

Casella di controllo Effettua il routing dei pacchetti IP su questa interfaccia selezionata. 

• Route statiche per reti remote 

Per rendere raggiungibili tutte le posizioni sulla rete Intranet aziendale, è configurata la seguente route 

statica:  

• Interfaccia: CorpHQ  

• Destinazione: 172.16.0.0  

• Network mask: 255.240.0.0  

• Metrica: 1  

Per rendere raggiungibili tutte le filiali di Industrie Harper, viene configurata la seguente route statica:  

• Interfaccia: CorpHQ  

• Destinazione: 192.168.0.0  

• Network mask: 255.255.0.0  

• Metrica: 1  

• Credenziali di chiamata in uscita 

• Nome utente: VPN_Roma  

• Dominio: electronic.microsoft.com  

• Password: nY7W{q8~=z3  

• Conferma password: nY7W{q8~=z3  

Filtri dei pacchetti PPTP sull'interfaccia di connessione a richiesta per l'accesso all'ISP 

Per garantire che sulla connessione a Internet sia consentito solo il traffico basato su PPTP, vengono configurati dei 
filtri di pacchetti PPTP sull'interfaccia di connessione a richiesta ISP. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere i filtri 
PPTP. 

Rete Extranet per i partner commerciali 
Rete Extranet per i partner commerciali 

L'amministratore della rete di Industrie Harper ha creato una rete Extranet, una parte della rete privata aziendale 
disponibile per i partner commerciali mediante connessioni VPN protette. La rete Extranet è una rete collegata al 
server VPN di Industrie Harper e comprende un file server e un server Web. I partner commerciali di Industrie Harper, 
BISSO Impianti Elettronici Industriali e Paolo Carrega Costruzioni Elettromeccaniche si connettono alla rete Extranet 
dell'azienda utilizzando connessioni VPN router-to-router a richiesta. Viene utilizzato un criterio di accesso remoto 
supplementare per garantire che i partner commerciali possano accedere solo al file server e al server Web della rete 
Extranet. 

Il file server sulla rete Extranet di Industrie Harper viene configurato con un indirizzo IP 172.31.0.10, mentre il server 
Web con un indirizzo IP 172.31.0.11. BISSO Impianti Elettronici Industriali utilizza l'ID di rete pubblica 131.107.254.0 
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con una subnet mask 255.255.255.0. Paolo Carrega Costruzioni Elettromeccaniche utilizza l'ID di rete pubblica 
131.107.250.0 con una subnet mask 255.255.255.0. Per garantire che il server Web e il file server della rete Extranet 
possano raggiungere i partner commerciali, vengono configurate route statiche nel file server e nel server Web per 
ogni rete dei partner commerciali che utilizza l'indirizzo di gateway 172.31.0.1 

Per semplificare la configurazione, la connessione VPN è una connessione con inizio unidirezionale. Questa viene 
avviata sempre dal router del partner commerciale. Per ulteriori informazioni, vedere Connessioni a richiesta ad avvio 
unidirezionale. 

Nella figura che segue è mostrato il server VPN di Industrie Harper che fornisce le connessioni Extranet per i partner 
commerciali. 

 

Per distribuire le connessioni VPN router-to-router a richiesta con avvio unidirezionale dei partner commerciali in modo 
da consentire la connessione di BISSO Impianti Elettronici Industriali e Paolo Carrega Costruzioni Elettromeccaniche 
alla rete Extranet di Industrie Harper in base alle impostazioni configurate in Configurazione comune per il server VPN, 
vengono configurate le seguenti impostazioni supplementari. 

Configurazione del dominio 

Per la connessione VPN a BISSO Impianti Elettronici Industriali, l'account utente PTR_Bisso viene creato con le 
seguenti impostazioni: 

• Password Y8#-vR7?]fI.  

• Per le proprietà delle chiamate in ingresso dell'account VPN_Bisso, l'autorizzazione di accesso remoto viene 

impostata su Controlla accesso tramite Criteri di accesso remoto.  

• Per le proprietà dell'account VPN_Bisso, viene attivata l'opzione Nessuna scadenza password.  

• L'account PTR_Bisso viene aggiunto al gruppo VPN_Partners. 

Per la connessione VPN a Paolo Carrega Costruzioni Elettromeccaniche, l'account utente PTR_Carrega viene creato con 
le seguenti impostazioni: 

• Password W@8c^4r-;2\.  

• Per le proprietà delle chiamate in ingresso dell'account VPN_Carrega, l'autorizzazione di accesso remoto viene 

impostata su Controlla accesso tramite Criteri di accesso remoto. 

• Per le proprietà dell'account VPN_Carrega, viene attivata l'opzione Nessuna scadenza password.  

• L'account PTR_Carrega viene aggiunto al gruppo VPN_Partners.  

Configurazione di routing 

Per poter inviare il traffico ai partner commerciali Bisso e Carrega, vengono aggiunte ulteriori route alle tabelle di 
routing dei server dei file e dei server Web. In entrambi i computer vengono eseguiti i comandi seguenti dal prompt 
dei comandi di Windows Server 2003. 

• route -p add 131.107.254.0 mask 255.255.255.0 172.31.0.1  

• route -p add 131.107.250.0 mask 255.255.255.0 172.31.0.1  
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Configurazione dei criteri di accesso remoto 

Per definire le impostazioni per l'autenticazione e la crittografia per le connessioni VPN dei partner commerciali, viene 
creato il seguente criterio di accesso remoto: 

• Nome criterio: Partner VPN 

• Condizioni: 

• NAS-Port-Type impostato su Virtuale (VPN) 

• Windows-Groups impostato su VPN_Partners 

• Called-Station-ID impostato su 207.209.68.1 

• Autorizzazione impostata su Consenti l'accesso remoto 

• Impostazioni del profilo:  

• Scheda Autenticazione: è attivato il metodo EAP Smart Card e altro certificato e nella finestra di 

dialogo Proprietà smart card o altro certificato il protocollo è configurato per l'utilizzo del certificato 

del computer installato. Anche l'opzione Autenticazione crittografata Microsoft versione 2 (MS-CHAP 

v2) è attivata. 

• Scheda Crittografia: Media e Avanzata sono le uniche opzioni selezionate. 

Configurazione dell'interfaccia di connessione a richiesta 

Per connettere il router di BISSO Impianti Elettronici Industriali al server VPN di Industrie Harper utilizzando una 
connessione VPN router-to-router su Internet, viene creata un'interfaccia di connessione a richiesta utilizzando 
l'Installazione guidata nuova interfaccia di connessione a richiesta con le seguenti impostazioni: 

• Nome interfaccia 

PTR_Bisso 

• Tipo di connessione 

Opzione Connetti utilizzando rete privata virtuale (VPN) selezionata. 

• Tipo VPN 

Opzione Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) selezionata. 

• Indirizzo di destinazione 

Non immettere alcun valore. 

• Protocolli e protezione 

Casella di controllo Effettua il routing dei pacchetti IP su questa interfaccia selezionata.  

• Credenziali di chiamata in uscita 

• Nome utente: nessuno  

• Dominio: nessuno  

• Password: nessuna  

• Conferma password: nessuna  

Nota 

• Per l'indirizzo di destinazione non viene fornito alcun valore, mentre il nome utente è impostato su "nessuno" 

perché l'interfaccia di connessione a richiesta non viene mai utilizzata per iniziare la connessione. La 

connessione al server VPN di Industrie Harper viene iniziata sempre dal partner commerciale.  

Per connettere il router di Mondo Informatico S.n.c. al server VPN di Industrie Harper utilizzando una connessione VPN 
router-to-router su Internet, viene creata un'interfaccia di connessione a richiesta utilizzando l'Installazione guidata 
nuova interfaccia di connessione a richiesta con le seguenti impostazioni: 

• Nome interfaccia 

PTR_Carrega 

• Tipo di connessione 

Opzione Connetti utilizzando rete privata virtuale (VPN) selezionata. 



• Tipo VPN 

Opzione Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) selezionata. 

• Indirizzo di destinazione 

Non immettere alcun valore. 

• Protocolli e protezione 

Casella di controllo Effettua il routing dei pacchetti IP su questa interfaccia selezionata.  

• Credenziali di chiamata in uscita 

• Nome utente: nessuno  

• Dominio: nessuno Password: nessuna  

• Conferma password: nessuna  

Route statica per BISSO Impianti Elettronici Industriali 

Per rendere raggiungibili tutte le posizioni di Bisso, è configurata la seguente route statica: 

• Interfaccia: PTR_Bisso  

• Destinazione: 131.107.254.0  

• Network mask: 255.255.255.0  

• Metrica: 1  

Route statica per Carrega Costruzioni Elettromeccaniche 

Per rendere raggiungibili tutte le posizioni di Carrega, è configurata la seguente route statica: 

• Interfaccia: PTR_Carrega 

• Destinazione: 131.107.250.0  

• Network mask: 255.255.255.0  

• Metrica: 1  

Configurazione dei filtri di pacchetti IP 

To confinare il traffico proveniente dal partner commerciale Bisso al server di file e al server Web, vengono configurati 
i seguenti filtri di pacchetti IP nell'interfaccia di connessione a richiesta PTR_Bisso: 

• Filtri input  

• Operazione filtro: Non consentire i pacchetti elencati di seguito 

• Filtro 1: indirizzo IP della rete di destinazione 172.31.0.10 e subnet mask 255.255.255.255  

• Filtro 2: indirizzo IP della rete di destinazione 172.31.0.11 e subnet mask 255.255.255.255  

• Filtri output  

• Operazione filtro: Non consentire i pacchetti elencati di seguito 

• Filtro 1: indirizzo IP della rete di origine 172.31.0.10 e subnet mask 255.255.255.255  

• Filtro 2: indirizzo IP della rete di origine 172.31.0.11 e subnet mask 255.255.255.255  

To confinare il traffico proveniente dal partner commerciale Carrega al server di file e al server Web, vengono 
configurati i seguenti filtri di pacchetti IP nell'interfaccia di connessione a richiesta PTR_Carrega: 

• Filtri input  

• Operazione filtro: Non consentire i pacchetti elencati di seguito 

• Filtro 1: indirizzo IP della rete di destinazione 172.31.0.10 e subnet mask 255.255.255.255 

• Filtro 2: indirizzo IP della rete di destinazione 172.31.0.11 e subnet mask 255.255.255.255 

• Filtri output  

• Operazione filtro: Non consentire i pacchetti elencati di seguito 

• Filtro 1: indirizzo IP della rete di origine 172.31.0.10 e subnet mask 255.255.255.255 



• Filtro 2: indirizzo IP della rete di origine 172.31.0.11 e subnet mask 255.255.255.255 

Nota 

• L'attributo Called-Station-ID è impostato sull'indirizzo IP dell'interfaccia Internet per il server VPN. Sono 

consentiti solo i tunnel avviati da Internet. Non sono consentiti i tunnel avviati dalla rete Intranet di Industrie 

Harper. Gli utenti di Industrie Harper che richiedono l'accesso a Internet dalla rete Intranet aziendale devono 

passare attraverso il server proxy dell'azienda (non mostrato) in modo che il loro accesso a Internet sia 

tenuto sotto controllo. 

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei router dei partner commerciali, vedere: 

• BISSO Impianti Elettronici Industriali: Rete Extranet basata su PPTP per i partner commerciali 

• Paolo Carrega Costruzioni Elettromeccaniche: Rete Extranet basata su L2TP per i partner commerciali 

Rete Extranet basata su PPTP per i partner commerciali 
Rete Extranet basata su PPTP per i partner commerciali 

Bisso Impianti Elettronici Industriali è un partner commerciale che utilizza un router con sistema operativo 
Windows Server 2003 per creare una connessione VPN router-to-router basata su PPTP a richiesta al router dell'ufficio 
centrale di Industrie Harper di Milano, quando necessario. Quando la connessione viene effettuata e resta inattiva per 
cinque minuti, viene terminata. Il router di BISSO Impianti Elettronici Industriali è connesso a Internet mediante una 
connessione WAN permanente. 

Per distribuire una connessione VPN router-to-router a richiesta PPTP con avvio unidirezionale all'ufficio centrale in 
base alle impostazioni configurate in Configurazione comune per il server VPN e Rete Extranet per i partner 
commerciali, nel router di BISSO Impianti Elettronici Industriali vengono configurate le impostazioni seguenti: 

Interfaccia di connessione a richiesta per la connessione VPN router-to-router 

Per connettere il router di BISSO Impianti Elettronici Industriali al server VPN di Industrie Harper utilizzando una 
connessione VPN router-to-router su Internet, viene creata un'interfaccia di connessione a richiesta utilizzando 
l'Installazione guidata nuova interfaccia di connessione a richiesta con le seguenti impostazioni: 

• Nome interfaccia 

Industrie Harper 

• Tipo di connessione 

Opzione Connetti utilizzando rete privata virtuale (VPN) selezionata. 

• Tipo di connessione VPN 

Opzione Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) selezionata. 

• Indirizzo di destinazione 

207.209.68.1 

• Protocolli e protezione 

Casella di controllo Effettua il routing dei pacchetti IP su questa interfaccia selezionata.  

• Route statiche per le reti remote 

Route statica per la rete Extranet di Industrie Harper. Per rendere raggiungibili tutte le aree della rete 

Extranet di Industrie Harper, viene configurata la seguente route statica: 

• Interfaccia: Industrie Harper  

• Destinazione: 172.31.0.0  

• Network mask: 255.255.0.0  

• Metrica: 1  

• Credenziali di chiamata in uscita 

• Nome utente: PTR_Bisso  

• Dominio: electronic.microsoft.com  

• Password: Y8#-vR7?]fI  

• Conferma password: Y8#-vR7?]fI  
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Connessioni remote e connessioni VPN con RADIUS 
Connessioni remote e connessioni VPN con RADIUS 

Oltre all'accesso remoto basato su VPN, l'amministratore della rete di Industrie Harper intende fornire un accesso 
remoto basato su modem per i dipendenti dell'ufficio di Milano. Tutti i dipendenti dell'ufficio di Milano appartengono al 
gruppo del sistema operativo Windows Server 2003 denominato MI_Dipendenti. Un server di accesso remoto separato 
che esegue Windows Server 2003, Standard Edition fornisce l'accesso remoto al numero 022236782. Anziché gestire 
separatamente i criteri di accesso remoto del server VPN e del server di accesso remoto, l'amministratore della rete 
utilizza un computer che esegue Windows Server 2003, Standard Edition, Windows Server 2003, Enterprise Edition o 
Windows Server 2003, Datacenter Edition con il Servizio di Autenticazione Internet (IAS) come server RADIUS. Il 
server IAS ha un indirizzo IP 172.31.0.9 sulla rete Extranet di Industrie Harper e fornisce l'accounting, l'autorizzazione 
e l'autenticazione di accesso remoto centralizzate sia per il server di accesso remoto che per il server VPN. 

Nella figura che segue è mostrato il server RADIUS di Industrie Harper che fornisce l'autenticazione e l'accounting per 
il server VPN e il server di accesso remoto. 

 

Configurazione del dominio 

Per ogni dipendente dell'ufficio di Milano a cui è consentito l'accesso remoto, l'autorizzazione di accesso remoto per le 
proprietà delle chiamate in ingresso dell'account utente è impostata su Controlla accesso tramite Criteri di 
accesso remoto. 

Configurazione dei criteri di accesso remoto 

I criteri di accesso remoto devono essere modificati in due modi: 

1. I criteri di accesso remoto configurati nel server VPN che esegue Windows Server 2003 devono essere copiati 

nel server IAS.  

2. Sul server IAS viene aggiunto un nuovo criterio di accesso remoto per i client di accesso remoto.  

Copia dei criteri di accesso remoto 

Dopo aver configurato il server VPN che esegue Windows Server 2003 per l'utilizzo dell'autenticazione RADIUS, i criteri 
di accesso remoto archiviati nel server VPN non vengono più utilizzati. Vengono invece utilizzati i criteri di accesso 
remoto archiviati nel server IAS che esegue Windows Server 2003, Standard Edition, Windows Server 2003, Enterprise 
Edition o Windows Server 2003, Datacenter Edition. L’insieme corrente di criteri di accesso remoto viene quindi copiato 
sul server IAS. 

Per ulteriori informazioni, vedere Copiare la configurazione IAS in un altro server. 

Creazione di un nuovo criterio di accesso remoto per i client di accesso remoto 

Per definire le impostazioni per l'autenticazione e la crittografia per le connessioni remote da parte dei dipendenti 
dell'ufficio di Milano, sul server RADIUS viene creato il seguente criterio di accesso remoto: 

• Nome criterio: Connessione di accesso remoto per i dipendenti di Milano  

• Condizioni:  

http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc784607(WS.10).aspx


• NAS-Port-Type impostata su tutti i tipi ad eccezione di Virtuale (VPN)  

• Windows-Groups impostata su MI_Dipendenti  

• Autorizzazione impostata su Consenti l'accesso remoto 

• Impostazioni del profilo:  

• Scheda Autenticazione: è attivato il metodo EAP Smart Card e altro certificato e nella finestra di 

dialogo Proprietà smart card o altro certificato il protocollo è configurato per l'utilizzo del certificato 

del computer installato. Sono attivate anche le opzioni Autenticazione crittografata Microsoft 

versione 2 (MS-CHAP v2) e Autenticazione crittografata Microsoft (MS-CHAP).  

• Scheda Crittografia: Tutte le opzioni sono selezionate.  

Configurazione RADIUS 

Per configurare l'autenticazione e l'accounting RADIUS, l'amministratore della rete di Industrie Harper configura 
quanto segue: 

• Il server RADIUS è un computer che esegue Windows Server 2003, Standard Edition, Windows Server 2003, 

Enterprise Edition o Windows Server 2003, Datacenter Edition e nel quale è installato il servizio IAS. Il 

servizio IAS è configurato per due client RADIUS: il server di accesso remoto e il server VPN. Per ulteriori 

informazioni, vedere Servizio di Autenticazione Internet e Aggiungere client RADIUS.  

• Il server di accesso remoto che esegue un sistema operativo della famiglia Windows Server 2003 è 

configurato per l'utilizzo dell'autenticazione e dell'accounting RADIUS all'indirizzo IP 172.31.0.9 e di un 

segreto condiviso. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare l'autenticazione RADIUS e Utilizzare 

l'accounting RADIUS.  

• Il server VPN che esegue Windows Server 2003 è configurato per l'utilizzo dell'autenticazione e 

dell'accounting RADIUS all'indirizzo IP 172.31.0.9 e di un segreto condiviso. Per ulteriori informazioni, vedere 

Utilizzare l'autenticazione RADIUS e Utilizzare l'accounting RADIUS.  

Configurazione dei client di accesso remoto 

La procedura guidata Crea nuova connessione viene utilizzata per creare una connessione di accesso remoto con la 
seguente impostazione: 

• Numero di telefono: 022236782  

Servizi ATM di Windows 
Servizi ATM di Windows 

La modalità di trasferimento asincrona (ATM) è costituita da una serie di tecnologie di rete standard che possono 
essere utilizzate per realizzare reti ad alta velocità in grado di garantire la qualità del servizio (QoS, Quality of Service) 
per le connessioni. Il software dei servizi ATM di Microsoft® Windows® consente la connessione alle reti ATM purché 
sul computer sia installata una scheda ATM. 

• Prima di iniziare a utilizzare i servizi ATM, vedere Elenco di controllo: Installing ATM services. 

• Per suggerimenti relativi all'utilizzo di ATM, vedere Procedure ottimali relative ad ATM. 

• Per informazioni su operazioni specifiche, vedere Procedure ATM. 

• Per informazioni di carattere generale, vedere Concetti relativi ad ATM. 

• Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere Risoluzione dei problemi relativi ad ATM. 

Considerazioni sulla protezione delle connessioni VPN router-to-
router 
Considerazioni sulla protezione delle connessioni VPN router-to-router 

Oltre a eseguire le procedure di protezione descritte in Protezione del routing statico, è possibile migliorare la 
protezione delle connessioni VPN router-to-router tramite: 
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• Autenticazione avanzata 

• Crittografia dei dati 

• Filtraggio di pacchetti PPTP o L2TP/IPSec 

• Filtraggio dei pacchetti del firewall 

Per ulteriori informazioni, vedere Connessione VPN router-to-router. 

Autenticazione avanzata 

Utilizzare uno schema di autenticazione più dettagliato possibile per la configurazione di connessione VPN router-to-
router in uso. Lo schema di autenticazione più avanzato si basa sull'utilizzo di EAP-TLS con i certificati. Per ulteriori 
informazioni, vedere Distribuzione di autenticazioni basate su certificati per il routing con connessione a richiesta. 

In alternativa, utilizzare l'autenticazione MS-CHAP versione 2 e imporre l'utilizzo di password complesse nella rete. Per 
ulteriori informazioni, vedere MS-CHAP versione 2. 

Crittografia dei dati 

Per la crittografia, è possibile utilizzare la crittografia di collegamento oppure end-to-end: 

• Con la crittografia di collegamento vengono crittografati i dati solo sul collegamento tra i due router. Per una 

maggiore protezione delle connessioni PPTP è possibile utilizzare la crittografia MPPE (Microsoft Point-to-Point 

Encryption) a 128 bit. In alternativa, è possibile utilizzare la crittografia MPPE a 56 o 40 bit. La crittografia 

MPPE a 40 bit viene utilizzata con le versioni precedenti dei sistemi operativi Microsoft. La crittografia MPPE è 

utilizzata solo congiuntamente all'autenticazione MS-CHAP, MS-CHAP v2 o EAP-TLS. Le connessioni 

L2TP/IPSec si avvalgono della crittografia DES o 3DES.  

• Con la crittografia end-to-end vengono crittografati i dati tra l'host di origine e la destinazione finale. È 

possibile utilizzare la protezione IPSec (Internet Protocol security) per crittografare i dati dall'host di origine 

all'host di destinazione su un collegamento di connessione a richiesta.  

Per impostare il livello di crittografia, selezionare i livelli appropriati nella scheda Crittografia del profilo dei criteri di 
accesso remoto utilizzato dai router chiamanti. Per impostazione predefinita, l'opzione Senza crittografia è 
deselezionata. Non selezionare questa opzione per evitare di mettere a repentaglio la protezione della rete. Per 
ulteriori informazioni, vedere Problemi di protezione delle connessioni VPN e Configurare la crittografia. 

Filtraggio dei pacchetti 

Per proteggere il router aziendale di chiamata o risposta dall'invio o dalla ricezione del traffico sull'interfaccia Internet, 
ad eccezione del traffico VPN router-to-router, è necessario garantire la configurazione dei filtri di input e output PPTP 
o L2TP/IPSec sull'interfaccia del router che corrisponde alla connessione a Internet. 

Quando il server VPN viene configurato mediante la Configurazione guidata server di Routing e Accesso remoto, 
vengono configurati automaticamente anche i filtri di input e output PPTP o L2TP/IPSec. Per ulteriori informazioni sui 
filtri PPTP, vedere Aggiungere i filtri PPTP. Per ulteriori informazioni sui filtri L2TP/IPSec, vedere Aggiungere i filtri L2TP 
su IPSec.  

Poiché il routing IP è abilitato sull'interfaccia Internet, se i filtri PPTP o L2TP/IPSec non sono configurati su questa 
interfaccia, verrà smistato alla rete Intranet qualsiasi traffico ricevuto sull'interfaccia Internet, anche il traffico Internet 
non desiderato. 

Filtraggio dei pacchetti del firewall 

È una prassi comune proteggere gli host della rete Intranet, ad esempio il server VPN, dagli host Internet con un 
firewall. Se si dispone di un firewall, è necessario configurare i filtri di pacchetti del firewall per consentire il traffico tra 
il router VPN e i router Internet. Per ulteriori informazioni, vedere Server VPN e configurazione del firewall. 
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